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F INTECH VS TECHFIN

Fintech e Techfin: rivalità, sinergia o rivalità sinergica? Massimizzare l’uso delle tecnologie 

emergenti per scardinare i modelli di business tradizionali o migliorare le attuali funzionalità 

o l’esperienza del cliente? Come può la regolamentazione contenere i rischi ma non frenare 

l’innovazione? Specializzazione o multidisciplinarietà? Cambiamento di senso o di significato?  

Una Fintech Learning Experience, un’esperienza attiva di apprendimento per confrontarsi 

sulle frontiere di business e di compliance, per sistematizzare i principali concetti chiave,  

per costruire un framework complessivo di pensiero e per facilitare la connessione tra idee, 

persone, tecnologia, significati, soluzioni.

 Con la diffusione dell’innovazione tecnologica in campo finanziario,  

il “fintech”, il contesto di riferimento sta mutando rapidamente e nuovi soggetti stanno 

creando modelli di attività diversi e più efficienti, spesso spiazzando alcune funzioni 

storicamente svolte dalle banche […]. Se non si sfruttano appieno le potenzialità  

del “fintech” si corre il rischio di perdere rapidamente terreno nei confronti dei nuovi 

operatori, spesso soggetti a minori oneri regolamentari, e dei giganti della tecnologia  

che si sono già affacciati sul mondo del credito e della finanza.

Ignazio Visco, Governatore della Banca d’Italia, Assemblea Annuale ABI, 10 luglio 2018

“

”

 Fintech e diritto devono procedere insieme, occorre cogliere  

positività e potenzialità dall’innovazione” 

Antonio Patuelli, Presidente dell’ABI, Assemblea Annuale ABI, 10 luglio 2018

“ ”

Le grandi sfide del futuro si giocano collaborando con le fintech. Le banche ci credono 

concretamente. E lavorano a stretto contatto con chi opera in prima fila sull’innovazione. 



La prima giornata della Fintech Learning Experience nasce per comprendere la complessità dello scenario evolutivo 
in atto, confrontarsi in modo dinamico sul tema dell’integrazione della banca nell’ecosistema digitale approfondendo 
il contesto con i relativi rischi e opportunità e posizionando la tematica come sfida non solo tecnologica ma anche 
sociale, politica e regolamentare.

10.00 APERTURA DEI LAVORI
 Gianfranco Torriero, Vice Direttore Generale ABI

10.15  COMPRENDERE LA COMPLESSITÀ: LO SCENARIO DI RIFERIMENTO TRA INNOVAZIONE  
E CENTRALITÀ DELLA PERSONA

 • Fintech versus Techfin: lo scenario di riferimento
 • Fintech: una sfida di business e di compliance
 • Cambiare si può (anzi si deve). La leva del capitale umano
 Alessio Botta, Partner McKinsey & Company
 Giusella Finocchiaro, Ordinario di Diritto di Internet e Diritto Privato Università di Bologna
 Roberto Di Bernardini, Head of Global HR Banco Santander

PRIMA GIORNATA • 20 settembre 2018

11.45  FINTECH CAFÈ “Trasformando una conversazione, trasformiamo il futuro” (J. Brown)

 Coordina: Ivan Ortenzi, Chief Innovation Evangelist BIP

 Attraverso un percorso di connessione di significati e contaminazione di idee, i partecipanti suddivisi  
in gruppi, attiveranno una discussione “incrementale e circolare” sui seguenti temi:

 SFIDE, OPPORTUNITÀ DI CRESCITA & DISRUPTORS

Con una mappa visuale costruita in tempo reale sarà illustrato il flusso di parole chiave, 
immagini, simboli che aiuterà i partecipanti a orientarsi tra i percorsi logici degli interventi.

GRAPHIC RECORDING
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17.30  Chiusura dei lavori della prima giornata

14.30  SPEAKER’S CORNER
 Nel pomeriggio, i partecipanti 

potranno scegliere uno dei quattro 
approfondimenti coordinati  
da esperti. Con l’obiettivo  
di acquisire una maggiore 
conoscenza operativa, i partecipanti  
saranno guidati nella definizione 
dei key point principali a partire  
da uno degli ambiti illustrati  
nel grafico accanto. 

Coordina: 
PwC

Coordina:  
Deloitte

Coordina:  
EY

Coordina:  
Reply

Nuovi modelli  
di business

Essere agili  
tra le legacy 
 informatiche

Il modello  
di cooperazione  

tra banca  
e fintech

Tempi,  
costi  e  

opportunità

Il rischio  
di non farlo: quali 
scenari  nell’ipotesi 

in cui  la banca 
decidesse di non 

intervenire

Coordina:  
KPMG



Facendo tesoro dei risultati del Fintech Cafè e degli Speaker’s Corner, la seconda giornata coinvolge i regulators e 
chi nel settore bancario, nel rispetto della compliance, ha già avviato processi innovativi nel mondo Fintech. Parti-
colare approfondimento sarà dedicato al dialogo tra Banche e Fintech sui diversi modelli di business ipotizzabili.

9.30  REGOLAMENTAZIONE LIQUIDA: LE AUTORITÀ COSTRUISCONO IL FRAMEWORK REGOLAMENTARE
 • Il punto di vista dei regolatori nazionali
 • L’innovazione tecnologica nei servizi finanziari e le relative attività di vigilanza nel medio-lungo termine
 • La regulatory technology: verso un nuovo modello di supervisione
 • La “roadmap on fintech” pubblicata dall’EBA
 • Gli assessment EBA su rischi e opportunità derivanti dal fintech e il suo impatto sul business model degli incumbent
 • Il piano d’azione fintech: verso un mercato unico digitale

Introduce: 
Paolo Giudici, Ordinario di Statistica e Direttore Fintech Lab Università di Pavia

Ne discutono: 
Domenico Gammaldi, Capo del Servizio Supervisione Mercati e Sistema dei Pagamenti Banca d’Italia (in attesa di conferma)
Giacomo Caviglia, Head of Division Supervisory Oversight & NCA Relations Directorate General Micro-Prudential Supervision III 
European Central Bank
 Slavka Eley, Head of Banking Markets, Innovation and Products Unit EBA
 Francesco Oriano Passera, Policy Analyst, Financial Market and Services European Commission

11.45  FINTECH VS TECHFIN: IL DIALOGO POSSIBILE
 Competition, cooperation, coopetition: Banche e Fintech a confronto su credito, pagamenti, regtech

La task force Fintech Innovation di ABI Lab
Teresa Spada, Responsabile Progetti Istituzionali Consorzio ABI Lab

INTERVISTE DOPPIE 
Modera:
Anna Omarini, Professore Aggregato Dipartimento di Finanza Università Bocconi

u Area Pagamenti
 Donato Vadruccio, Chief Executive Officer e Founder PayDo Plick 
 Rossano Duranti, Head of Innovation Banca Mediolanum 

u Area Credito
 Mattia Ciprian, CEO modeFinance 
 Tommaso Giordani, Chief Risk Officer Sella Group
 Aldo Letizia, Responsabile Risk Management Banca Popolare Pugliese

u Area Regtech
 Luisa Monti, Regulatory & Innovation Support Director CRIF
 Regtech 

SECONDA GIORNATA • 21 settembre 2018
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14.30  LEARNING FROM EACH OTHER • LE CONNESSIONI NECESSARIE
 La fase conclusiva è focalizzata sulle leve per facilitare la realizzazione di nuovi disegni attraverso  

la connessione tra persone e digitale, tra intelligenze artificiali e valori, tra dinamicità e regolamentazione

 • Il nuovo legale nella banca digitale: 4 clic in linea con la norma
 •  Cybork: le nuove competenze necessarie
 • Oltre il concetto di Banca e Fintech: open banking e bank as a platform
 • Le sfide derivanti dalle maggiori Data Company (GAFA – Google, Amazon, Facebook, Apple)
 • L’approccio olistico per la definizione dei nuovi modelli
 • L’agile business e l’eliminazione dei “silos” organizzativi

 Modera: 
 Luca Gualtieri, Financial Editor MF - Milano Finanza

 Ne discutono:
 Isadora Bombonati, Senior Legal Counsel, Affari Legali UBI Banca
 Francesco Varanini, Direttore della rivista “Persone & Conoscenze”
 Paolo Zaccardi, CEO Fabrick 
 Giuseppe Argirò, Head of Enterprise Fintech Innovation, Chief Innovation Officer Area Intesa Sanpaolo
 Marco Pusterla, Head of FinTech Strategy & Equity Investments UniCredit
 BNL Gruppo BNP Paribas*

I partecipanti riceveranno, al temine delle due giornate  
il booklet digitale, una mappa dei momenti più salienti  
per permettere alle storie di questo incontro di permanere 
oltre gli interventi dei relatori.

BEST PRACTICES VISUAL MAP
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* Invitato a partecipare, in attesa di conferma.

PROGRAMMA

17.00  Chiusura dei lavori


